
 

 
 
 

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO 
 

n° 26 del 20 dicembre 2022 
 

 
 

Oggetto: DGR 566/2021 – Progetti Speciali in ambito Culturale e Turistico 

Nomina del M° Antonio Marzullo quale Direttore Artistico per il programma del progetto 

Dimore Storiche  

 
 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 
 

 
PREMESSO che  
 

a) con la Deliberazione n° 566 del 7 Dicembre 2021, la Regione Campania ha programmato 

risorse per la realizzazione del Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali, demandando 

alla Direzione per le Politiche Culturali e il Turismo il compito di darvi attuazione anche 

avvalendosi di strutture in house regionali operanti nel settore e che tra le azioni di detto Piano 

Strategico vi è il programma a titolarità regionale denominato "Progetti.Speciali  in ambito culturale 

e turistico" ; 

b) questa Società, con nota prot. 1461 del 15.07.2022 ha trasmesso la progettazione esecutiva del 
predetto programma, che consiste in azioni di valorizzazione del Patrimonio culturale, materiale e 
immateriale e paesaggistico della Campania;  
 

c) per il conseguimento delle succitate finalità si è proceduto alla pubblicazione di un avviso, in data 
02/12/2022, per individuare le proposte progettuali maggiormente affini con la mission e gli intenti che 
la Scabec persegue, con attenzione a progetti culturali da realizzare presso le Dimore storiche presenti 
sul territorio regionale, al fine di favorire la conoscenza di un patrimonio peculiare, ricco di storia, arte e 
architettura; 

 
d) per la realizzazione del programma artistico da prevedere presso dette Dimore Storiche in occasione 

delle aperture – previste in parte nei giorni delle festività natalizie e in parte nella primavera 2023 – è 
necessario individuare un Direttore Artistico che per professionalità e competenza possa garantire 
scelte artistiche di qualità e coerenti con i contenuti del progetto; 

 
 
 
CONSIDERATO che  
 

- il M° Antonio Marzullo è Direttore Artistico della manifestazione Un’Estate da Re sin dalla 

prima edizione, nel 2016, e tale incarico gli è stato rinnovato negli anni in virtù degli ottimi 

risultati ottenuti e dell’enorme risonanza, anche mediatica dell’iniziativa diventata, di fatto, 

fiore all’occhiello delle attività estive realizzate dalla Scabec; 
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- in continuità con tale incarico e stante il proficuo rapporto pluriennale di collaborazione 

con la Scabec e le sue riconosciute competenze nel campo artistico, il M° Antonio 

Marzullo può garantire scelte artistiche di qualità e coerenti con i contenuti del progetto;  

Tanto visto e considerato nella qualità, 
 

 
Determina 

 

di nominare il M° Antonio Marzullo Direttore Artistico del programma artistico nelle Dimore Storiche, stante il 

proficuo rapporto pluriennale di collaborazione con la Scabec e le sue riconosciute competenze in campo 

artistico, con un compenso di € 3.000. 

 
 

 
L’Amministratore Unico 
Dott. Pantaleone Annunziata 
 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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